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Prot. 43  Sez. 0205 

 

Ai Direttori Generali  

delle AULSS del Veneto 

delle Aziende Ospedaliere del Veneto 

dell'Istituto Oncologico Veneto 

Loro indirizzi 

Oggetto: quota associativa anno 2019. 

 

Egregi Colleghi, 

  Ho il piacere di informarvi che anche per il corrente anno questa Federazione organizzerà nel 
Veneto appuntamenti significativi per la Sanità e continuerà ad erogare i servizi e le consulenze 
assicurate sino ad oggi. 

 Prosegue anche per l’anno 2019 il progetto di sensibilizzazione alla donazione organi in 
collaborazione con La Regione Veneto, il Centro Regionale Trapianti, Anci, A.N.U.S.C.A. ed Aido. 

  Federsanità Veneto, inoltre, partecipa attivamente alle attività di EuroHealthNet 
(https://eurohealthnet.eu/). 

 Siamo inoltre disponibili ad organizzare gratuitamente in collaborazione con le singole 
AULSS e Aziende work shop, corsi di aggiornamento concordate a seconda delle singole esigenze e 
ad inserire nel nostro sito informazioni, notizie, promozioni ed eventi dei nostri soci. 

  Poiché il finanziamento dell'attività è a carico degli enti soci vi evidenzio che, per il 2019 la 
quota associativa per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sarà di euro 10.000,00. 

  Sono certo che non vorrai far mancare il tuo sostegno, oltre alla presenza tua e dei tuoi 
dirigenti ai nostri incontri ed ai nostri convegni. 

  Ti aspettiamo al nostro prossimo evento “Anziani e Salute nel territorio montano” che 
si terrà presso la Sala Alexander Girardi Hall, Via Marangoni 1 a Cortina d’Ampezzo il prossimo 14 
giugno 2019 di cui allego il programma. 

  Rimango a disposizione per ogni chiarimento in merito e, con l'occasione, saluto 
cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

    Francesco Lunghi                                                                                             

 

 

 

n.b. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio p.v. presso la banca Unicredit filiale di 
Monselice IBAN: IT05S0200862660000040548156 precisando quale causale del versamento: 
"contributo associativo 2019". 
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